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RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO  

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

 

DEL  

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

E 

 PIANO FINANZIARIO 

 

 

  



 

PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle Tariffe TARI di cui alla L. 147/2013, viene completato il Piano Finanziario  

approvato da Atersir formato dai costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta- trasporto e 

smaltimento. 

Al costo presunto di gestione  dei rifiuti previsto nel suddetto piano , sono aggiunti i costi sostenuti 

direttamente dal comune, cosidetti “CARC, al fine di definire il Piano Finanziario (Allegato A- 2)   necessario 

per la determinazione   delle tariffe relative alla tassa rifiuti “TARI”. 

 

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Monchio delle Corti, al 

solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo. 

A) Servizio di raccolta e trasporto  

Gestore del servizio IREN AMBIENTE SPA dovrà operare, anche per l’anno 2016, in un ottica di 

qualificazione e di ottimizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta 

differenziata. 

Il Comune di Monchio delle Corti si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli 

qualitativi raggiunti ed il miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente ad un contenimento della 

crescita della produzione pro-capite dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Il programma di tutti gli interventi previsti nel 2016 2016 è riportato nel PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ e  

dei servizi di IREN AMBIENTE SPA (Allegato A- 1) che comprende  costi relativi al ciclo completo dalla 

raccolta allo smaltimento. 

 

B) Piattaforma ecologica 

La stazione ecologica osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da 

personale esterno: 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA STAZIONE ECOLOGICA 

Lunedì 08.00- 12.00 

Giovedì 08.00- 12.00 

Sabato 08.00- 12.00 / 15.00-17.00 

 

Nel periodo estivo (giugno –settembre)  è attivo sul territorio il servizio di raccolta rifiuti domestici 

ingombranti. 

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2016 

A) Compostaggio domestico 



E’ stato attivato a decorrere da Agosto 2015 il compostaggio domestico,  hanno aderito n. 61 utenti , si 

prevede di incrementare  l’attività di compostaggio anche nel 2016. Detta attività è  incentivata a decorrere 

dall’anno d’imposta 2016 con l’applicazione di una riduzione tariffaria. 

Verranno svolti controlli a campione al fine per verificare l’effettivo e il corretto uso delle compostiere. 

 

CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE- FATTURAZIONE 

A) Applicazione tariffario servizi e relativa revisione prezzi per l’esercizio 2016 

Dall’01/01/2012 sono stati adottati ed applicati dal gestore IREN AMBIENTE Spa i prezzi unitari indicati nel 

listino prezzi approvato con deliberazione n. 10 dell’Assemblea di Ambito Territoriale ottimale in data 

22/11/2011. 

Per il 2016  Atersir ha approvato altresì con deliberazione n.  25/2016 del 26.04.2016 la tariffa di 

smaltimento per l’anno 2016 che è risultata essere pari a 130,00 + iva  €/tonnellata contro i 154,00 + iva 

€/tonnellata del 2015; . 

Tale tariffa di smaltimento tiene conto della possibilità di smaltire presso l’impianto di Parma, i rifiuti urbani 

dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia . La tariffa di bacino, di inizio 2016, risulta quindi inferire a 

quella  dell’anno precedente, che era pari a €/tonn. 154,00 + iva , fatti salvi i calcoli che saranno fatti a 

consuntivo 2016 in relazione al verificarsi della condizioni sopra riportate. 

Restano invariati nel 2016 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi di raccolta, 

raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’ avvio al trattamento / 

recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate  
 

B)Contributo per  terremoto Emilia Romagna del Maggio 2012 

Per costo di mitigazione dei danni  economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

a  causa degli eventi sismici del maggio 2012, l’art. 34 della L.R. 19 del 21/12/2012 prevede la costituzione 

di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso, a valere sull’intero 

territorio. A tal fine nel Piano Finanziario 2016 vengono inseriti €  716,54 che saranno versarti dal comune 

al gestore che provvederà al versamento ad Atersir. 

C)   Fondo per la gestione  post mortem delle discariche  
E’  coperto da tutti i 30 Comuni per cui la quota a carico deliberata da Atersir  a carico del comune di  

Monchio delle Corti risulta essere  pari a €  1135,81 Iva compresa  

D) Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti"  
Con deliberazione del  Consiglio d’Ambito è stata approvata la costituzione del Fondo d’Ambito per 

incentivare e premiare i  comuni . IL Fondo è composta da una Linea A per i comuni virtuosi e una Linea B di 

Finanziamento per la trasformazione dei servizi. 

Il Fondo sarà alimentato da una quota da inserire nei PEF nei costi comuni e la distribuzione degli incettivi 

verrà inserita nei PEF a decorrere dall’anno 2016. Per  l’anno 2016 al  comune di Monchio è riconosciuta 

una quota incentivante di €. 1532,49, a fronte di una quota  di partecipazione  pari a €. 1852,00.  

I criteri per la determinazione della quota da versare e la quota incentivante sono fissati da regolamento 

approvato nella medesima seduta.  

 

E) Fatturazione del  corrispettivo e termini di pagamento per l’esercizio 2016 

IREN AMBIENTE Spa emette, ad inizio anno, fatture in acconto, con cadenza mensile, applicando 

provvisoriamente i prezzi relativi all’anno 2015, fino alla definizione del costo del servizio per il 2016. 



Successivamente alla definizione del costo per l’anno di competenze, verrà emessa dal gestore fattura a 

conguaglio/storno a saldo tenendo conto dei nuovi prezzi di listino e degli importi addebitati nei primi mesi. 

Dal mese successivo la regolarizzazione del pregresso IREN AMBIENTE Spa emetterà fattura mensile 

posticipata recante l’elaborazione puntuale dei quantitativi dei rifiuti e dei servizi da addebitare a viaggio o 

a canone . 

 

LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi si allega la tabella 

analitica di dettaglio dei  costi  riferiti all’anno 2016 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 158/99, come da Allegato A 2-  Piano Finanziario. 

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI  

Per l’anno 2016 la copertura prevista dal gettito della tariffa TARI  è pari al 100% dei costi previsti nel Piano 

Finanziario, fatta salva la verifica a consuntivo 

 

 

 

 

 

 


